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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 in data 29-01-2016

 Oggetto: ADESIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI DENOMINATO
"NODO DEI PAGAMENTI-SPC".

L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di  Gennaio alle ore  12:30 nell'Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

       

Presenti-Assenti   4 1

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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La Responsabile del Servizio Finanziario e Patrimonio sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
Deliberazione.

Premesso che una delle finalità delle pubbliche amministrazioni è quello di diffondere strumenti di pagamento
elettronici idonei a snellire la gestione del servizio di tesoreria e a facilitare gli adempimenti a carico dei privati
cittadini e delle imprese in ordine ai pagamenti ed incassi;
 
Atteso che per rispondere a queste esigenze, il Codice dell’amministrazione digitale approvato con il decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005:

all’articolo 81, comma 2-bis, modificato dal d.L. n. 138/2011 (conv. in legge n. 148/2011) prevede che
DigitPA metta a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per
l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa
dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;
all’articolo 15, comma 5-bis, introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi
per le “attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2 bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

 
Viste in particolare le “Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7
febbraio 2014);
 
Considerato che:

·        le suddette norme trovano una concreta attuazione tramite l’infrastruttura abilitante denominata
Nodo dei pagamenti e che tale infrastruttura si configura come una componente del sistema pubblico di
connettività che regola, a livello nazionale, le modalità organizzative e tecnico-infrastrutturali di
funzionamento dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, introducendo più semplici modalità di
interazione;
·      l’istituzione del Nodo dei Pagamenti ha come finalità quelle di:

> consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici
senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
> automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun provento
di un Codice Univoco di Versamento (IUV);
> gestire diverse tipologie di flussi (informativi, dispositivi, documentali)
> gestire a livello centralizzato l’archivio delle ricevute telematiche di pagamento
 

 
Considerato altresì che     
·        l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l’ausilio di un
intermediario tecnologico ovvero di un partner tecnologico;

 
 
Considerato che l'accreditamento da parte degli Enti deve essere effettuato mediante  il piano di avviamento dei
pagamenti on-line deve invece essere attivato entro il 31/12/2016 e apposito piano dovrà essere inviato ad AgID, con
l’ausilio  dei supporti informatici dei servizi finanziari che dovrà un template completo per le parti di propria
 competenza (elenco dei pagamenti on-line che verranno attivati per l'Ente).
 

       
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Tanto premesso
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La Responsabile dei Servizi Finanziari

 PROPONE DI DELIBERARE

1.  di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi denominato “Nodo dei Pagamenti-SPC”

2.   di nominare, per l’attuazione della delega, come “Referente tecnico per l’attivazione”, la
Responsabile  dei Servizi  Finanziari del Comune di Villaricca, dr.ssa Maria  Topo,
3. di dare mandato alla predetta Responsabile di attivare ogni utile iniziativa a tutela del Comune di
Villaricca,   ad inviare il piano di attivazione dei servizi e  la lettera di accreditamento all’Agenzia per
l’Italia Digitale  contenente  i dati tecnici necessari all’attivazione e alla configurazione dei servizi e le
eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire.

LA  GIUNTA  COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione

A votazione unanime e palese
 

LA  APPROVA 
 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TOPO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
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patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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